
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1905A 
D.D. 23 ottobre 2017, n. 513 
Programma 2006/2010 attivita' produttive (L.R. 34/2004) - Asse 2 - Misura CR3. Distretti 
industriali del Piemonte. Bando 2010. Rideterminazione e saldo del contributo al Consorzio 
OROINNOVAZIONE realizzazione progetto "Ricerca e innovazione su nuovi materiali per la 
modellazione orafa e sviluppo di percorsi di penetrazione del mercato statunitense attraverso 
prodotti e processi gestionali innovativi: Back in U.S.A". 
 
Premesso che: 
la D.G.R. n. 7-8954 del 6.6.2008 ha approvato i criteri della Misura CR3 (Sostegno a progetti 
comuni proposti da soggetti appartenenti ai distretti industriali, alle filiere produttive e ad altre 
forme di aggregazione volontaria, territoriale e/o funzionale; azioni e interventi di supporto allo 
sviluppo di poli di specializzazione produttiva in settori tecnologicamente avanzati), in attuazione 
del Programma 2006/2008 per le attività produttive (Legge regionale 34/2004) - Asse 2, prorogato 
al 31.12.2010; 
 
il Decreto del 21.12.2010 della Direzione generale per la politica industriale e la competitività, 
Divisione VI, del Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato ed ammesso a finanziamento il 
progetto della Regione Piemonte in favore dei distretti produttivi, ai sensi del D.M. 7.5.2010; 
 
le determinazioni del Direttore regionale alle Attività Produttive n. 391 del 10.12.2010 e n. 413 del 
30.12.2010 hanno approvato la Misura CR3 unitamente all’impegno delle risorse finanziarie 
necessarie: € 7.830.000,00 di cui € 3.915.000,00 sul cap. 277225/10 ed € 3.915.000,00 sul cap. 
286411/2010;  
 
la determinazione del Direttore regionale alle Attività produttive n. 211 del 6.6.2011 ha approvata la 
graduatoria finale dei progetti ammessi a contributo a valere sulla Misura CR3; 
 
tra questi è presente il progetto “Ricerca e innovazione su nuovi materiali per la modellazione orafa 
e sviluppo di percorsi di penetrazione del mercato statunitense attraverso prodotti e processi 
gestionali innovativi: Back in U.S.A” di seguito indicato come “Progetto” presentato dal Consorzio 
OROINNOVAZIONE, corrente in C.so Matteotti, 2 a Valenza (AL), di seguito indicato come 
“Consorzio o Beneficiario”, a cui è stato assegnato un contributo di € 1.00.000,00 a fronte di un 
costo ammesso di € 2.370.000,00; 
 
l’intensità di aiuto (IDA) spettante al Progetto è pari al 42,194% del costo ammesso; 
 
il Progetto coinvolge gran parte delle imprese operanti nell’ambito del Distretto orafo della città di 
Valenza (AL); 
 
il Consorzio ha ricevuto due acconti per complessivi € 500.000,00 con gli atti di liquidazione: n. 
612 del 18 luglio 2012 (€ 200.000,00) e n. 221 del 20 giugno 2013 (€ 300.000,00). 
 
Atteso che: 
a) il Consorzio ha concluso il Progetto entro il termine previsto dalla Misura CR3: 31 dicembre 

2015; 
b) il Beneficiario ha provveduto a trasmettere (con nota del 9/03/2016) la documentazione finale 

(amministrativa e di spesa) che attesta un investimento di € 2.625.270,52; 



c) il 1 febbraio 2017 il settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo ha 
provveduto a richiedere al Consorzio l’integrazione e/o la modifica della documentazione finale 
(amministrativa e di spesa) sotto diversi profili; 

d) il Beneficiario con nota del 9/10/2017 ha provveduto a trasmettere le integrazioni e le modifiche 
richieste che attestano una riduzione del valore dell’investimento a € 2.216.344,41; 

e) tale importo è stato confermato in sede istruttoria quale valore finale dell’investimento; 
f) il contributo inizialmente concesso (€ 1.000.000,00) deve essere rideterminato (in riduzione) in 

€ 935.166,42 in relazione al minore investimento ammesso (€ 2.216.344,41) ed alla intensità di 
aiuto (42,194%); 

g) il calcolo del saldo finale è determinato dalla differenza tra il contributo finale (€ 935.166,42) e 
gli acconti erogati in corso di procedura (€ 500.000,00) cosicché il relativo importo risulta pari a 
€ 435.166,42. 

Accertato che: 
in data 31 gennaio 2017 è stata richiesta l’informazione antimafia per l’erogazione della quota a 
saldo al Consorzio per la conclusione del Progetto; 
 
in data 23 maggio 2017 è stato acquisito, tramite la Banca dati nazionale (Antimafia), il relativo 
nulla osta; 
 
successivamente alla presentazione della richiesta di informativa antimafia è variata la situazione 
familiare di uno dei componenti il Consiglio di amministrazione del Consorzio (familiari 
conviventi) cosicché, in data 12 ottobre 2017 si è resa necessaria una nuova interrogazione della 
banca dati nazionale (Antimafia); 
 
l’art. 92, comma 3, del decreto legislativo 159/2011, dispone che, trascorsi 30 giorni dalla richiesta 
di informativa antimafia, la pubblica amministrazione procedente è autorizzata alla liquidazione del 
contributo concesso sotto condizione risolutiva del buon esito della informativa; 
 
in data 12 ottobre 2017 è stato acquisito il DURC del Beneficiario con scadenza di validità al 9 
febbraio 2018; 
 
il presente provvedimento, determinando il contributo finale spettante al Beneficiario, conclude il 
relativo procedimento; 
 
alla liquidazione del relativo contributo si procederà con separato atto. 
Visti: 

la legge 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
 
la legge regionale 14.10.2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni 
in materia di semplificazione); 
 
l’art. 95, comma 2 dello Statuto regionale; 
 
l’art. 17 della la legge regionale n. 23/2008  “Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
la D.G.R. n. 2-663 del 26.11.2014 “Provvedimenti in relazione alla data di decorrenza 
dell'operatività delle nuove Direzioni”; 
 



la D.G.R. n. 11-1409 dell’ 11.5.2015 “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 
Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza 
ed il personale e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo 
approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”; 
 
il decreto legislativo 23.6.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi); 
 
la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2016; 
 
la legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 
 
la D.G.R. n. 5-4886  del 20/4/2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10,comma 2, del decreto legislativo 118/2011 e s.m.i.”; 
 
la D.G.R. n. 14-5068 del 22/05/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli 
stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 
2017/2019, ai sensi dell’art. 10, c. 2, del decreto legislativo 118/2011 e s.m.i.”; 
 
l’articolo 26 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA);  
 
la legge regionale 22.11.2004, n. 34 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”; 
 
le delibere della Giunta regionale n. 7-8954 del 6.6.2008, n. 16-10721 del 9.2.2009, n. 2-230 
del 29.6.2010 e n. 34-870 del 25.10.2010; 
 
le determinazioni dirigenziali n. 391 del 10.12.2010, n. 413 del 30.12.2010 e n. 211 del 
6.6.2011; 
 
i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 7.5.2010 e del 21.12.2010. 

 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, 
 

LA DIRIGENTE 
 

determina 
 
- di prendere atto della conclusione del progetto “Ricerca e innovazione su nuovi materiali per la 

modellazione orafa e sviluppo di percorsi di penetrazione del mercato statunitense attraverso 
prodotti e processi gestionali innovativi: Back in U.S.A.” da parte del Consorzio 
OROINNOVAZIONE, corrente in C.so Matteotti, 2 a Valenza (AL), P.I. 02044200067 entro il 
termine previsto dalla misura di finanziamento CR3; 

- di rideterminare il contributo al Consorzio in € 935.166,42, a fronte di un investimento 
ammesso di € 2.216.344,41, come meglio specificato in premessa e secondo il conteggio 
contenuto nell’allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 



- di dare atto che con provvedimenti di liquidazione n. 612 del 18 luglio 2012 (€ 200.000,00) e n. 
221 del 20 giugno 2013 (€ 300.000,00), sono stati erogati al Beneficiario acconti per 
complessivi € 500.000,00; 

- di riconoscere quale quota di contributo a saldo spettante al Consorzio l’importo di € 
435.166,42; 

- di dare atto che il medesimo importo sarà liquidato con successivo atto; 
- di dare altresì atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse 

impegnate con la Determinazione n. 391 del 10.12.2010 e s.m.i. e precisamente: € 3.915.000,00 
sul cap. 277225/10 (imp. 5998/10 reimputato al 2016 con il n. 3003) ed € 3.915.000,00 sul cap. 
286411/2010 (imp. 5999/10 reimputato al 2016 con il n. 3019). 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 2 del decreto legislativo 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
Destinatario del contributo: Consorzio OROINNOVAZIONE. 
Codice fiscale: P.I. 02044200067. 
Importo del contributo totale: 935.166,42. 
 
Responsabile del procedimento: D. ssa Lucia Barberis 
Norma di attribuzione: legge regionale 22.11.2004, n. 34 “Interventi per lo sviluppo delle attività 
produttive”. 
Modalità: Bando approvato con Determinazioni n. 391 del 10.12.2010, n. 413 del 30.12.2010. 
 
La presente determinazione sarà comunicata Beneficiario e sarà pubblicata sul B.U. della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 22/2010. 
 

La Dirigente del Settore 
D.ssa Lucia Barberis 

 
Allegato 



Fiera BASELWORD 
2012 337.772,97

Fiera BASELWORD 
2013 205.176,26

Fiera BASELWORD 
2014 100.952,97

Fiera Copenhagen 
2011 1.287,68

Fiera Hong Kong 
2012 5.510,15

Fiera Hong Kong 
2013 8.101,56

Fiera June Hong 
Kong 2012 5.267,45

Fiera June Hong 
Kong 2014 3.026,22

Fiera DUBAI 2012 5.540,40

Fiera Londra 2013 6.542,27

Fiera Europe 2014 3.576,40

Fiera September 
Hong Kong 2012 48.589,32

Fiera September 
Hong Kong 2013 14.215,16

Fiera Singapore 2013 7.542,80

Fiera Vicenza CHARM 
2011 42.128,07

Fiera Vicenza 
CHOICE 2011 40.977,91

Fiera Vicenza FALL 
2012 106.475,49

Fiera Vicenza FALL 
2013 40.777,66

Allegato 1. Consorzio Oroinnovazione. Progetto “Ricerca e innovazione su 
nuovi materiali per la modellazione orafa e sviluppo di percorsi di penetrazione 

del mercato statunitense (…)".  Calcolo importo FATTURE AMMESSE.
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Fiera Vicenza FIRST 
2012 122.866,14

Fiera Vicenza 
SPRING 2012 107.417,18

Fiera Vicenza 
SPRING 2013 75.123,64

Fiera Vicenza 
WINTER 2013 62.669,00

Fiera Vicenza 
WINTER 2014 7.021,60

Edizioni 2012 Fiere 
Vicenza 6.573,75

Fiera INCONTRI 
D'AUTUNNO AREZZO 
2012 800,00

Fiera New York JANY 
2012 6.020,77

Fiera New York 
WINTER 2012 5.740,70

Fiera New York 
WINTER 2013 4.336,44

Fiera New York JA 
Special 2011 7.439,25

Fiera New York JA 
Special 2013 6.000,52

Fiera LAS VEGAS 
JCK 2012 10.370,00

Fiera LAS VEGAS 
JCK 2013 8.550,00

Fiera OROAREZZO 
2012 4.727,00

Fiera OROAREZZO 
2013 8.913,00

Fiera OROAREZZO 
2013 4.881,00

Fiera LAS VEGAS  
Couture 2013 11.767,23
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Fiera LAS VEGAS  
Couture 2013 3.193,03

MOSTRA Valenza 
Gioilelli 2011 585,00

SVILUPPO E 
CREAZIONE 
GIOIELLI 75.312,20

SPESE MATERIALE 
PUBBLICITARIO 2011 261.287,30

SPESE MATERIALE 
PUBBLICITARIO 2012 154.885,65

SPESE MATERIALE 
PUBBLICITARIO 2013 33.739,40

DIREZIONE E 
COORDINAMENTO 165.202,50

LOCAZIONI 12.600,00

COLLABORAZIONI 64.861,37

2.216.344,41
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